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Oggi Martedì 22 giugno 2021 alle ore 19.00, presso la sede sociale in CORSO PERSIANI 44 a
RECANATI (MC), a seguito di regolare convocazione, si e' riunita l'assemblea ordinaria dei soci, con
la presenza per alcuni di essi in videoconferenza , in prima convocazione , per discutere e deliberare
sul seguente

ordine del giorno

1) Lettura ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020;
2)

Relazione del revisore sul bilancio chiuso al 31 / 12/2020;

3)

Discussione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 / 12/2020;

4)

Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Signor PAGANI GIOVANNI , nella sua qualità di Amministratore Unico, il
quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, funge anche da segretario essendo l'un ico in presenza
fisica nella sede.
Il Presidente constata che è presente :

-

L'amministratore unico

il Revisore contabile

Sono presenti i signori soci:
prol. Fabrizio Della Seta

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli
argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validarnente costituita in prima
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convocazione ed alta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno,
In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il
31 / 12/2020, procedendo nell'ordine, alla leltura dello stato patrimoniale, del conto economico e della
nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.
Quindi si procede alla leltura della relazione del revisore,
Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, melte distintamente ai voti il bilancio
chiuso al 31/12/2020,
L'assemblea dei soci approva all'unanimità , e destina la perdita di esercizio conformemente alla
proposta contenuta nella nota integrativa,
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati traltati tulti gli argomenti
previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redallo il presente
verbale che, Iella agli intervenuti, viene approvato all'unanimità,
L'Assemblea viene sciolta alle ore 20,00.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D,P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia
conforme all'originale depositato presso la società RECANATI E RESTAURO SRL IMPRESA
SOCIALE.

Il Presidente
Firmato PAGANI GIOVA~;;;";',.}~ .
"Firma digitale"
Il Segretario
Firmato FABRIZIO DELLA SETA
"Firma digitale"

Dichiarazione di conformità resa dal firmatario digitale delegato ai sensi del DPR 445 / 2000:
La sottoscritta Micaela Pirinoli nata a Roma il 06/07/1972, dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è
stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con
esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art 4 del DPCM
13 novembre 2014.
Micaela Pirinoli
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